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la categoria organizzatasi 
nella assoclazione AITECA 
diretta unitariamcnte dalle 
tre organizzazioni sindacali, 
e che quindi la trattativa ri-
guarda solo gli impicgati di 
quel cantiere. La FIM-CISL 
non considera che un suc-
cesso degli impiegati tecnici 
di Monfalcone aprirebbe una 
breccia nel muro di intran-
sigenza eretto dall'Intersind 
e dalla Conflndustria contro 
le rivendicazioni degli ope
ra! cantieristi, e neppure 
spende una parola di depre-
cazione contro la provoenzio-
ne poliziesca e di solidarleta 
con i lavoratori colpiti. 

La parte rivelatrice del 
sottofondo politico che sta al
ia base della posizionc passi-
va della CISL 6 quella in 
cui il volantino afYerma: < In 
questo preciso momento la 
azione della FIOM pare ispi-
rata piu a motivi politic! cho 
a flni prettamente sindacali, 
tentando di trascinare a ma-
nifestazioni di piazza le mas
se dei lavoratori nel frnn-
gente della crisi o di muta-
jnento di governo. 

In questi giorni l'ondata 
di scioperi puo nvero solo 
nn fine di disturbo e non un 
line costruttivo. La FIM-
CISL si muovera nel momen
to opportuno, e piu promet-
tente di fruttuosi risultati >. 

Come si vedc, la CISL mi-
sura la opportunity o mono 
di un suo intervento nella 
nzione sindacale non gia con-
siderando la volonta dei la
voratori, ma subordinnndo la 
propria autonomia agli in-
tendimenti e alle manovre 
del partito di governo 

CONCETTO TE8TAI 

II maltempo continua ad imperversare 

Neve e vento gelido 
dalle Alpj alia Sicilia 

Investito da una bufera, precipiia un reaitore nelle Marche — Morll e feriii per incidenii siradali — In 
Alto Adige la temperature e scesa a 28 gradi sotto zero — Bloccato lo stretto di Messina per la scarsa visibility 

L'U.G.I. 
raccoglie 
fondi 
pro-Algeria 
L* U.G.I. (Unione gollardica 

italiana) ha prcso 1'iniziativn di 
intraprendere nelle Unlversitfi 
la raccolta di fondi pro-Algeria. 
L'inizlativa B'inscriscc nel qua-
dro della sottoscrizione nazio-
nale promossa dalla CGIL In 
iavore del sindacato del lavo
ratori aleerlnl (UGTA). 

L'UGI ha diffuso volantlni e 
cartelle di solidarleta tra pro
fessor! e studentl di ogni orien-
tamento politico; la raccolta 
della somma di un milione di 
lire e l'obicttivo che VUGI si 
propone dt raggiungere. 

L'azlone dell'UGI tende a far 
partecipe tutto il niondo unl-
versltario del grand! probleml 
italiani ed europei del nostro 
tempo e a far el che fill stu
dent! escano dall'isolamento in 
cul una concezlone elltarla del
la scuola e della vita cultural* 
e politlca 11 ha rinchiusl. 

Ecco il - testo del volantino 
dell'UGI: -Professor!, studenti. 
da 8 anni continua in Algeria 
una guorra alroce, voluta e at-
tuata dai fascist! francos!. I mc-i 
todi della repressione sono al 
limite del genocidlo e sconvol-
gonq tutte le tradizionl demo-
cratlche europee. La guerra ha 
creato una mncchlna di oppres-
sione che raflorza I mlHtari. 
TOAS. i reazionari, coslcche si 
leva sulVEuropa la minaccia dt> 
fascismo. E' l'ultimo momento 
della dialettica: la caccla al mu-
sulmano precede la caccla al-
l'operaio «•. 

*Di fronte ai fascisti p al co-
lonl — afferma oiu avantl il vo
lantino — 1'indifTerenza e una 
colpa: essi ci costringono alia 
azione. La solidarieta polit'ca 
non basta piu. le affermazioni 
di fede non bastano piu. Anchi 
alia nostra porta bussano le re
sponsabilita dell'azione. Profes
sor!. student!, manifestinmo hi 
nostra scelta: 1 milione per l'Al-
qerla dalle Universita italiano 
1 milione perl'Europa democra
tica! 1 milione contro il fasci
smo! -. 

; Negato il visto 
al vice presidente 

delPUnione 
lavoratori agricoli 

II governo italiano ha nega
to il visto di entrata nel no
stro paese al vice presidente 
dell'Unione internazionale dei 
lavoratori agricoli, Serghiei Je-
gurasdov, senza motivazione al-
cuna. La notizia ha suscitato 
vivo sdegno negli ambient! del-
l'AIleanza dei contadini. Jegu-
rasdov era delegate al primo 
congresso nazionale dell'Allcan-
za. che si terra a Roma U 1., 2 
c 3 febbraio. Anchc richieste di 
visti di entrata da parte delle 
delegazioni dei p.iesi sociali
st! dell'Est. sono rimaste senza 
rispostn da parte del minlstero 
degli Esteri italiano. Questo at-
teggiamento appare tanto piu 
incomprensibile se si pens.i che 
i rapporti cconomici e culturali 
tra l'ltalia ed i paesi dell'Est 
Europeo non solo sono buoni, 
ma sono sensibilmente miglio-
rati in questi ultimi tempt 

Sovrapprezzo 
sulle autostradc 

Pomenica 11 febbraio 
verra nuovamente appli-
cato il sovrapprezzo per il 
soccorso invernale sui bi-
glietti per il transito degli 
autoveicoli lungo le auto
stradc. 

Freddo intenso in tutto il 
Paese dalle Alpi alia Sici-
lia con vento gelido, neve 
e temperature che in alcune 
zone hanno raggiunto pun-
te quasi polari. 

La quota piu bassa fatta 
registrare dalla colonnina di 
mercurio si e avuta in Alto 
Adige dove in alcune zone 
della provincia di Bolzano 
il termometro ha raggiunto 
28 gradi sotto zero, nientre 
le vallate dolomitiche sono 
invase da forti raffiche dl 
vento che ragglungono in ta-
luni puntl una veloclta di 
ottanta ciiilometri orari. 

A Roma, la notte scorsa 
la temperatura e scesa a me-
no tre gradi, mentre un lie-
ve miglioramento si 6 avuto 
nella mnttina, mentre nel 
pomeriggio la situazione 6 
peggiorata. Anclie nelle ni
tre zone del Lazio il freddo 
6 intenao. 

Sulle Marche ha imper-
vorsato una vlolenta bufcra 
di neve. Tutti i vnlichi sono 
chiusi al traffico, nientre sul
le strade gelate numerosi 
sono gli autoveicoli rimasti 
bloccati. II maltempo ha 
causato purtroppo anche gra-
vi incidenti della strada: tre 
persone sono morte. 

In provincia di Pesaro, In 
locnlita Sant'Agata Feltria, 
un reattore militare partito 
dall'aeroporto di Treviso, 
investito dalla bufera di ne
ve 6 precipitato schiaccian-
dosi contro una collina. II 
pilota, sergente maggiore 
Giuseppe Saccomani, di 24 
anni, 6 deceduto. 

II maltempo ha colpito an
che TUmbria e la Toscana: 
entrambe le region! sono 
stnte investite da violente 
raffiche di vento gelido, 
mentre la neve cade In con-
tinuazione. II bianco manto 
ha raggiunto ad Arczzo eit-
ta 1'altezza di quindici cen-
timetri. 

Bufere di vento si sus.se-
guono da quarantotto ore 
su tutto l'Abruzzo ed il Mo-
lise. Nell'Alto Molise qua-
ranta comuni sono rimasti 
bloccati. Molte sono le stra
de nazionali e provinciali 
sulle quali il traffico e in-
terrotto. Nevica anche in Ro-
mngna ed in Emilia. 

In Liguria il vento ha all-
mentato le fiammc di alcuni 
incendi scoppiati in provin
cia di Genova, ad Arenzana 
e Gogoleto. Anche a Novi 
Llgure il forte vento di trn-
montana ostacola i tentativi 
per domare un incendio 
scoppiato nel boschi. I vigili 
del fuoco tentano di argina 
re Pavanznta delle fiamme, 
ma la mancanzn d'acqua fru 
stra in gran parte i loro 
sforzi. 

Persino le zone tiepide del 
sud sono ricoperte da una 
sottile crostn di ghiaccio. A 
Napoli la temperatura 6 mol-
to bassa, mentre pure dagli 
altri centri della Campania 
viene segnalnto freddo inten
so. Ad Avellino ieri matti 
na 6 nevicnto; i monti del-
l'lrpinia sono binnchi per la 
neve che continua a cadere. 

Bufere di neve imperver-
sano su tutto il Sannio. Nu
merosi i comuni rimasti iso-
lnti. II termometro 6 sceso a 
dieci gradi sotto zero. Nel 
comune di Pnnnnrano si sono 
avutc due frane. 

Ad Ostuni, in provincia 
di Brindisi, il peso della ne
ve ha fatto ccdere le intc-
laiature in acciaio del cn-
pannone del circo Palmiri 
Benneweis. I dauni ammon-
tnno a quindici milioni di 
lire. Le belve sono state 
messe al sicuro. La neve ri-
copre 1'intero Tavoliere 

La situazione non cambia 
in Sicilia. Pioggia e vento 
sul piano e neve sulle mon-
tagne. La neve ha fatto a 
tratti la sua apparizione an
che a Palermo. Dal 1958 non 
si verificava tale fenomeno. 

Lo stretto di Messina e 
stato bloccato da una violen-
ta nevicata. Una frana, pro-
vocata dal maltempo, ha in-
tcrrotto la linea ferroviaria 
Roma-Ancona, nci pressi di 
Terni. Il treno 72. partito da 
Roma e diretto al capoluogo 
marchigiano c stato bloccato 
a pocbe ccntinaia Ji mctri 
dalla frana. I viaggiatori 
hanno dovuto trasbordare. 
Dopo alcune ore la linea ha 
potuto essere riattivata. 

Anche a Honm la temperatura 6 scesa sotto lo zero la notte scorsa e 1 piu mattlnlerl hanno potuto ammlrare nno spetlacolo 
Incongueto: Vacnua delle fontane, Rhlaccleta, lia formato una sorta dl belle stalattltl 

II rapporto del compagno Turci al C.C. della FGCI 

# giovani comunisti 
e la svolta a sinistra 

Gli interventi di Brignolo, Di Toro, Lombardo e Prandini 

Il Comitato centrale della 
Federazione giovanile comu-
nista, riunito nella sede del 
partito in via delle Botteghe 
Oscure, ha ieri mattina ascol-
tato il rapporto introduttivo 
svolto a nome della segre-
teria dal compagno Turci. 

II compagno Turci ha esor-
dito affermando che sono og-
gi gia abbastanza chiare le 
componenti politiche del cen-
tro-sinistra. 

Un'analisi di questi de 
menti puo farsi ormai in ma-
niera abbastanza completa. 
Tale analisj mostra che nel 
discorso sul centro sinistra 
confluiscono forze che rap-
presontano contraddittoria-
mente tendenze progressive 
e popolari e tendenze di re-
cupero e rafforzamento del
la borghesia monopolistica. 
II problema da porsi oggi e 
di vedere come queste con-
trastanti tendenze trovino un 
loro equilibrio ed un loro 
rapporto reciproco. Proprio 
in questo senso abbiamo idte. 
riori element! di chiarifica-
zione. Il disegno politico del
la DC, infatti, si e ulterior-
mente precisato: Moro 6 riu-
scito ad egemonizzare una 
larga seppur composita mag-
gioranza sulla linea di un 
centro-sinistra inteso come 
operazione di mantenimento 
e rafforzamento del potere 
della DC e di rottura anti-
comunista. 

Secondo Moro e la DC la 
operazione centro-sinistra si 
profila a livello politico co
me un tentativo trasformista 

verso il PSI ed una parte 
della classe operaia ed a li
vello economico-sociale co
me azione di sostegno della 
espansione monopolistica in 
atto. 

Certo si puo obbiettare — 
ha continuato Turci — che la 
DC non e tutta cosi. ma oc-
corre tener fermo che ormai 
questo partito e nelle mani 
del binomio Moro-Fanfani 
che sostiene questa linea e 
che le correnti di sinistra 
(Rinnovamento e Base) ol-
tre a rappresentare una for-
za minima non costituiscono 
neppure una reale alternati-
va alia linea Moro. 

Gli elementi nuovi 

La motivazione della sentenza per lo « scandalo della penicillina » 

«Bustarelle» a un funzionario di P.S. 
eke vantava benemerenze alia Sanita 

Inirovabile l'inchiesia sul peculate il commissario Cutri discriminava gli impiegati di sinistra dell'alto com-
missariato - La posizione degli impuiati condannati - Le responsabilita del d.c. Cotellessa e del prof. Perroiii 

c Se questi erano i modi 
di ammlnistrare il pubbltco 
denaro, se questi erano i 
mczzi con i quali si doveva-
no conseguire fini istituzio-
nali, vicnamente giustifica-
ta appurc la definizionc di 
allegra finanza data dal PM 
a quella dell'ACIS; parlarc 
dl buona fede in simili fran-
genti significa fare offesa al-
I'intelUgcnza comuiw e alia 
morale media >. Cosi ha 
scritto il presidente Gial-
lombardo nella motivazione 
della sentenza che coiidonno 
gli ex alti commissari e fun-
zionari della Sanita, e che e 
statu ilepositata ivri mattina 
nella cancvllcria delta prima 
sezione del Tribunate di 
Roma. 

II processo si conclusc il 
22 dicembre dello scorso an
no con la condanna del de-
putato dcmocristhino Mario 
Cotellessa a 2 anni e 15 gior
ni di rcclusione, c dell'altro 
ex commissario per la Sa-
nitd, pro/. Nicola Perrotti, 
a 2 anni c 10 mesi. A 5 an~ 
nl e 2 mesi furono, invece, 
condannati Giovanni Fran
co, ex capo dell'ufficio ra-
gioneria, c il prefetto Giu
seppe Solimcna, indicati co
me i maggiori rcsponsabili 
dello «scandalo della peni
cillina >. 

I jutti addebitati a questi 
e agli altri imputati — Gio
vanni Canapcria, Attilio Lo 
Presti, Vincenzo Coffari e 
Domcnico Minafra, tutti alti 
funzionari della Sanita — 
sono noti. Essi distrasscro 
dai fondi destinati alia lotta 
untitubercolare circa mezzo 
miliardo e lo implcgarono 
nella costruzionc di villette 
e appartumcntl che poi divi-
sero... equamente fra loro. 

Oltrc che a costruire ca
se. I denari dello Stato ser-
virono anche per dare lauti 
compensi a funzionari di 
ministeri e a commissari che 
avrebbero dovuto vigilare 
sull'attivitA della Sanitft. e 
cid o dctto anchc nella mo
tivazione depositata ieri 
mattina: « Una giuslificazio-
ne delle erogazionl di cui 
sopra, e'e — serine, infatti, 
il dottor Giallombardo —: 
esse scrvivano a tenere cal-
mi gli animi eccitati del 
personalc c nello stesso tem
po ad euifare che gli orcinni 
prcpostl al confrollo si rilc-
vassero troppo zclanti *. 

< Quella " luce del sole " 
che illumind, secondo la pit-
toresca c gratuita afferma-
zionc del Franco, Vopera 
dell'ACIS e una mera in-
venzione retorica, poiche gli 
imputati ben sapevano che 

Un fabbricante di carte da gioco 

Paghera 300 mila lire 
invece di 27 milioni 
Non aveva fatto bollare gli assi di cuo-
ri prima di riunire i mazzi di carte 

GENOVA, 30 — Un fab
bricante di carte da gioco 
che ha ora cessato la sua at-
tivita, il signor Faustino So-
Iesio, paghera soltanto 300 
mila lire di fronte ai 26 mi
lioni e 800 mila lire rapprc-
sentanti il < minimo > della 
multa prevLsta per le irre-
golarita per le quali era sta
to denu.nciato alia Guardia 
di finanza 

II Solesio era accusato di 
non aver rinnovato l'attesta-
to dell'Intendcnza di finanza 

Per incidenti durante il servizio 

Riconosciuto ai di pendenti statali 
il diritto al risarcimento 

La sentenza della Corte costituzionale depositata ieri 

Ieri mattina. a Palazzo della 
Consults, nella cancellcria del
la Corte costituzionale sono 
state pubblicate mediante de-
posito due sentenze entram
be le quali dichiarano la ille-
gittimita costituzionale delle 
oorme impugnate 

La prima sentenza s. nfensce 
alle norme che negavano ai di-
pendenti civili e m:litan della 
amministrazicne dello Stato il 
diritto ad un completo risarci
mento per le inabilita o la 
mors* prodotte In servizio o in 
OCCMlMse di servizio. stabilendo 

cosi un trattamento ingiustift-
catamente deteriore rispetto a 
quello spettante. negli stessi 
er.si a tutti gli altri cittadini. 
I,a Corte ha ritenuto cntrambl 
i decreti in aperto contrasto con 
la Costituzione. porchr> adottan-
ti una disciplina che csclude :n 
tutto — piu o meno manifesta-
mente — la responsabilita del
la pubblica ammtnistrazione nei 
confront! dei propn dipendenti. 

La seconda si riferisce alle 
norme che dlsciplinavano la 
tassa di occupazionc dl suolo 
pubblico e la faeolta di imporrc 

senza limiti una supercontribu-
zione. La Corte ha ritenuto tali 
norme in contrasto con l'art. 23 
della Costituzione. il quale sta-
bihsce che nessuna prestazionc 
patrimomale pu6 essere impo-
sta se non in base ad una pre-
cisa legge che ne flssi i limiti 

Tutte le norme dichiarate in-
costituzionali con le due sen
tenze erano gia state abrogate 
con altrc leggi. Tuttavia. per 
quanto abrogate, erano ancora 
applicabih a fatti rispcttiva-
mentc anterior! agli anni 1950 
e 1960. 

per il 1961 per la vendita di 
carte da gioco. di aver riu
nito 4.478 mazzi di carte 
prima di aver proweduto a 
far bollare gli assi di cuori 
dietro versamento dell'impo-
sta di hollo, c. infine. di non 
aver tenuto un libro della 
produzione preventivamente 
vidimato dalPufficio del re-
gist ro 

Qualora tali accuse fo.-ve-
ro state ritenute tutte valide 
dal tribunate, II Solesio po-
teva essere condannato al 
pagamento di una multa che 
prevede un minimo di 26 mi
lioni ed 800 mila lire 

I giudici per6 hanno as 
solto il fabbricante dall'ac 
cusa che sarebbe risultata la 
< piu costosa > cioe quella 
concemente il raggruppa-
mento dei mazzi di carte, per 
cui e stato condannato nl 
pagamento di una multa 
sole 300 mila lire. 

di 

Orologiai liguri 
nello Yemen 

RECCO, 30. — Tecnici del
la piu antica fabbrica di oro-
logi a Torre di Recco sono 
partiti per lo Yemen, ove 
monteranno. sulla torre del 
palazzo del ' governo, un 
grande orologio — del peso 
di 12 quintali — da loro co-
stniito e spedito nel 1953, ma 
che finora non e stato mon-
tato per mancanza di tecnici 
specializzati. 

vcrsavano nell'illecito. Non 
pud il Perrotti assumere — 
ha scritto il magistrato, pas-
sando all'csame delle singo-
le responsabilita — che egli 
intendeva beneficare i suoi 
dipendenti, perchi, in tal ca-
so, una sola cooperativa 
avrebbe dovuto " sorgcre. 
L'avere egli firmato decreti, 
in epoca succcssiva alia di-
strazionc delle somme, e gra-
vissimo elemento a suo ca-
rico. Se fosse stato in buona 
fede, quando affermd che 
non intendeva erogare cen-
tinaia di milioni a vantaggio 
di pochi eletti, non si sareb
be posto fra coloro che, in 
deflnitiva, furono gli eletti >, 

€ E' veramente tristc che 
il Perrotti, descritto da in-
sospcttabili testi come indi-
viduo dedito al bene, sia sta
to indotto ad azionl che por-
tano alle piu amare conclu-
sioni. Piii grave, comunque, 
c la posizione del Solimena 
e del Franco, che fanno a 
gara nel rilnnciarsi recipro-
chc responsabilita1. Essi sono 
onniprescnti, sia che si trat
ti della gestione della peni
cillina, sia dcll'attivitA delle 
cooperative. La toro deter
minate attivita balza a 
chiare lettere da tutto il 
processo ». 

Il dottor Giallombardo ha. 
in definitiva, riconosciuto 
che le maggiori colpc per 
quanto successes vanno ad-
debitate alia burocrazia; a 
quci funzionari, cioc, d i e si 
agitarono attorno agli alti 
commissari, facendo firma-
re decreti " ridicoli". inta-
scando milioni e arricchen-
dosi alle spalle dello Stato. 

La posizionc processualc 
del Cotellessa & leggermen-
tc divcrsa da quella degli al
tri imputati: il deputato dc, 
infatti. noto immediatamen-
te, appena cntrato alia Sa
nita. che It regnava la leg-
ge dell'intrallazzo e cercd di 
porvi riparo. Poi si accorsc 
che, dal lato politico, una 
inchicsta approfondita sa
rebbe risultata ncgativa e si 
assoggetto alle prctesc dei 
suoi funzionari. 

11 Cotellessa ordino al 
commissario,, Cutri di com-
piere un'indagino, * ma i ri
sultati non sono mai giunti 
all'autoritd giudiziaria. la 
quale ha, invece aruto not i 
zia — e detto nella senten-
a — di un'altra inchicsta. 

svolta sempre dal Cutri. Ma 
questa. nnnostante fosse sta-
ta fatta da un ufficialc di 
polizia giudiziaria. era prin-
cipalmcnte diretta a svolgc-
re una odiosa discriminazio-
ne politica fra il personalc 
della Sanita, evidenziando 
coloro le cui idee potevano 
rccarc pregiudizio al parti
to al governo >. Poco dopo 
il dottor Giallombardo ha 
precisato la posizionc del 
Cutri. che < ebbe a riscito-
tere, in virtu di tpnofe be
nemerenze. noteroli prc-
bende >. 

Si ricorderA che Von. Scel-
ba fu citato come teste du
rante il processo. pcrchc ave
va, assieme al suo segrcta-
rio Villani. fatto parte della 
cooperativa ACOS, finan-
ziata con i « fondi penicill i
na ». II minfsfro dcll'lnter-
no dissc che aceva abbando-

dei finanziamenti. Anchc diha, infine, scritto: < 11 Col-
questo episodio la sentenza 
si e intercssata: * Che poi il 
ministro abbia trovato legit-
timo il versamento. nelle 
casse di una cooperativa pri-
vata di una somma sufflcicn-
te all'acquisto di un terre-
no ai Parioli. non e questio-
ne che il Collegia possa sin-
dacare. E deve altresi rilc-
varsi che ccrtamente Von. 
Scelba — si legge nella mo
tivazione — non ha un ri-
cordo esatto quando affer-
ma di non aver posto in re-
lazione Vanonimo (una lettc-
ra nella quale lo si avver-
tiva di quanto avveniva al-
VACIS _ n.d.r.) con Vepiso-
dio di cui era stato protago-
nista ». 

Conclndendo la sua inda-
gine. che ha occupato oltrc 
cento pagine dattiloscritte, 
il presidente Giallombardo 

legio, nel constatare un sif-
fatto modo di comportarsi 
da parte di alti e bassi fun
zionari dello Stato e nel dc-
plorare simili connivenze fra 
controllati e controllori, non 
pud che augurarsl che i fat
ti che sono stati portati al 
suo csame rappresentino una 
cccczione deplorevole ed iso-
lata sitlla quale si confida sia 
fatta ulteriore luce attraver-
so Vistruttoria penalc in cor-
so prcsso questa procura 
(come demmo a suo tempo 
notizia, sta per concludersi 
Vistruttoria per altri pecula-
ti commessi dalle stesse per
sone durante la gestione 
Perrotti c Cotellessa al-
VACIS - n.d.r.). « Un gene-
ralizzarsi di analoghi com-
portamenti significhcreb b e 
pericolo gravissimo per le 
istituzioni del nostro Paese*. 

Assolti per lo sketch 
«Eri piccolo, cosi.-.» 

• Ert plreolo rasl >, II native dl Baseagltone •efcers«tameiite 
dedicate d« Sandra Mondaini. Halmondo Vianelle e Glao 
Bratnlerl • * Ainllrare Fanf.nl >. non h* pertat* sf.rinna ml 
snol Interpretl. 1 tre attorl. che erano state denanclatl dalla 
polizia per aver cantato la canzonclne durante la rlvlata - Un 
Jake-box per Dracala -. al Slstlna dl Roma, seno stall Infatti. 
assolti eon formnle piu ampia dal pretore della second* se
zione penale dl Roma. In realta la polizia non aveva mai 
regolarraente diffldato la eompaicnia Vianelln-Bramleri-Mon-
dalnl. che non avera cosi nessnn dovere dl sopprimere ]o 
- sketch • allnsivo alia sUtara dl Fanfanl. Nella foto: Vlanello. 
Mondaini e Bramlerl durante I'lnterpretazlone della canzone 

incrlintnata 

Dal mese di marzo 

Di plastico le nuove 
targhe automobilistiche 

Le autovetture nuove di fab
brica saranno dotate. fra qual-
che mese. forse a marzo. di tar
ghe in plastica. 

Gli esperimenti e le prove 
tecniche condotti dalTIspettora-
to della motonzzazione del mi
nlstero dei Trasporti sono ormai 
conclusi con risultato positive 
E* stato accertato, infatti, che il 
materiale plastico presents una 
maggior resistenza alTncqua e 

nnfo fa cooperativa non ap-U\ c a id 0 assicurando cost una 
penn aveva saputo rorioinelpiu lunga durata delle targhe 

e proteggendole dalle scolon-
ture. 

In questi giorni TAssociazio-
ne invalidi. che prowede alia 
fomitura delle targhe. ha con-
cluso un accordo con una fab
brica spec.alizzata per la pro
duzione in seric dei nuovi mo-
dell i. 

L'Ispettorato della motorizza-
zione ha eonfermato che le nuo
ve targhe saranno obbligatorie 
solo per le autovetture di nuo-
va immatricolazlone. 

maturati nel PSI 
Non possiamo dunque 

ignorare l'essenza di classe 
espressa dalla politica che si 
va delineando al congresso 
di Napoli, anche se occorre 
tener piesente l'esistenza di 
contraddizioni interne e di 
concessioni che la DC e co-
stretta a fare alia sua base 
popolare. 

Mentre il disegno trasfor
mista di Moro si e venuto 
via via precisando, alcuni 
elementi nuovi e importanti 
sono maturati nel PSI. II 
programma economlco ela-
borato dal Partito socialista 
italiano contribuisce alia pre-
cisazione di una alternativa 
alia linea dc, mentre il suo 
carattere di globalita riduce 
la possibilita di un paterac-
chio trasformista. Lo stesso 
convegno deU'Eliseo ha po
sto alcuni punti fermi che, 
pur non presentando sempre 
un chiaro carattere alterna
tive all'espansione monopo
listica in atto, se saranno so-
stenuti con coerenza alze-
ranno notevolmente il prez-
zo ed i rischi per la borghe
sia e la classe dirigente dc 
di una operazione di centro-
sinistra. 

E' certo che gli obbiettivi 
parziali di per se non sono 
socialisti. ma che ogni ob-
biettivo vale, da un lato, per 
il contesto programmatico in 
cui e posto e, dall'altro, so-
prattuto in relazione al rap
porto di forze in cui si col-
loca e nella sua capacita di 
sollecitare lotte di massa che 
ne affermino il valore in una 
dinamica progressiva dj rot
tura dell'equilibrio capitali-
stico e di avanzata delle for
ze democratiche e operaie. 

In questo quadro si preci-
sano i nostri compiti: denun-
ciare la manovra trasformi-
stica ed il contenuto di clas
se del disegno dc ed ogni ce-
dimento o compromesso con 
questa linea da parte delle 
fnrze impegnate sul centro 
sinistra: aprire un discorso 
unitario con queste forze e 
con le forze democratiche 
cattoliche sui programmi per 
fare avanzare realj esigenze 
di rinnovamento antimono-
polistico: sollecitare un va-
sto movimento di massa per 
aumenti salariali e per un 
aumento del potere dj inter
vento e di contrattazione del 
sindacato sulla linea delle 
riforme di struttura. 

Questa linea e la premes-
sa per una reale svolta a si
nistra. per far saltare la ma
novra dei monopoli. far scop-
niare le contraddizioni nel
la DC e portare una parte 
stessa del movimento catto-
lico sulla via di una reale 
alternativa democratica. 

Attesismi 
da superare 

Dopo aver precisato i com
piti che stanno di fronte ai 
giovani comunisti nella lotta 
contro l'oltranzisino atlanti-
co; per la soluzione del pro
blema tedesco e contro l"im-
perialismo ed il coloniah-
smo, il compagno Turci ha 
insistito sulla necessita di 
superare ogni forma di atte-
sismo, sia di coloro che ve-
dono nel centro-sinistra solo 
una inevitable tap pa di am-
modernamento del capitali-
smo e predicano di prepa-
rarsi alia battaglia «di do-
mani» fra classe operaia e 
neocapitalismo. sia di quelii 
che attendono per vedere 
cosa dara il centro-sinistra. 

D'altra parte il giusto r.-
conoscimento che la svolta a 
sinistra puo avere un suo 
primo momento anche in un 
incontro fra socialisti e cat-
tolici, non deve farci dimen-
ticare il grosso gioco trasfor
mista imbastito dalla DC. In 
questo caso veramente si 
permette e si facilita il pas-
saggio del neocapitalismo 
con tutto il contenuto aulo-
ritario che esso comporta. E" 
questo un elemento di fondo 
della nostra battaglia politi-
co-ideale che non dobbiamo 
stancarci di richiamare. .15 
sottolineare e di approfon-
dire. Dobbiamo rendere chia-
ra l'essenza autoritaria de! 
potere dei monopoli proprio 
partendo dal cuore della fab
brica. dal soffocamento •V 
ogni libcrta nel rapporto 'li 
lavoro. dallo svuotamcnto 
progressive del potere degli 
istituti democratici. l*\ cn-si 
francese e la prova di que
sta essenza reazionaria. della 
tendenza integralista di re
gime che anima il capitali-
smo monopollstico. 

La via della democrazia c* 
oggj strettamente legata alia 
causa della classe operaia e 
delle masse lavoratnci. Sem
pre piu valida si viene di-
mostrando la nostra strate-
gia di avanzata verso il so-
cialismo che passa attraver-
so la realizzazione della Co-
stitu/ione, attraverso il pro
gressive arrlcchimento della 
vita democratica e dei suoi 
organismi. 

E* questa prospettiva che 
noi indichiamo come piaita-
forma comune di lotta ai gio
vani cattolici ed alle masse 
giovanili. Ma proprio per 
questo sentiamo il bisogno di 
arricchire questa linea, di 
legarci meglio alle masse 
giovanili. di cogliere meglio 
le forme originali e \ pro
blem; attraverso cui possa 
esprimersi il contributo del
le nuove genera7ioni alio 
sviluppo democratico e so
cialista del Paese. Sono que
sti i problem! che abbiamo 
dj fronte e che dobbiamo 
sviluppare ed affrontare nel. 
la preparazione del nostro 
congresso nazionale. 

Intervenendo nel dibatti-
to seguito alia relazione di 
Turci, il compagno Arman
do BRIGNOLO ha osservato 
che l'organizzazione giova
nile ha gia preso atto, nelle 
sue varie istanze, dell'attua-
le situazione politica ed i 
giovani comunisti si appre-
stano a portare il loro con
tributo a una lotta che por-
ti avanti le istanze delle 
masse popolari. In questo 
quadro, il problema dei gio
vani contadini. e piu parti-
colarmente quello della pic-
cola proprieta devono esscr 
visti come parte integrante 
del processo di democratiz-
zazione della vita politica. 

Un programma 
di prospettiva 

DI TORO ha dedicato il 
suo intervento al centro-si
nistra, e piii propriamente 
ai programmi economici del 
PSI e della sinistra laica. 
Del programma del PSI ha 
posto in evidenza l'utopia 
della teorizzazione della 
c espansione equilibrata del-
l'economia » che si sostitui-
sce a quella del «controllo 
democratico dei monopoli >. 
II programma del PSI tende 
a concepire l'alternativa de
mocratica a livello istituzio-
nale e parlamentare. E* que
sta d'altra parte la sorte di 
ogni piano che nell'attuale 
situazione non puo integrarsi. 
risolvendosi in una politica 
di ricambio per il sistema 
capitalistico. Un programma 
d'alternativa ha, viceversa, 
come premessa la politica 
delle spinte dal basso. E cid 
a partire dalla fabbrica, dove 
si colgono i caratteri nuovi 
della strategia capitalistica 
(che a livello politico gene-
rale si esprime attraverso 
una linea nuova, il centro-
sinistra. che non puo essere 
considerata trasformista). In 
questo quadro — osserva Di 
Toro — il controllo operaio 
diventa la chiave di volta 
per l'affermazione di una 
linea di alternativa, che po
ne concretamente la trasfor-
mazione socialista della so-
cieta e collega la lotta sul 
posto di lavoro con la lotta 
politica generale. A parere 
dell'oratore, il movimento 
operaio e il Partito debbono 
elaborare non un contropia-
no. ma un programma alter
native* che ponga concreta
mente il problema del pas-
saggio dal capitalismo al so-
cialismo. 

II problema di una lotta 
immediata per l'alternativa 
democratica che impedisca 
alia linea dei monopoli di 
andare avanti 6 stato posto 
dal compagno Vito LOM
BARDO: questa linea di lot
ta si fonda sulle lotte riven-
dicative che muovono in di-
rezione delle riforme di 
struttura e contro l'assetto 
monopolistico e di un pro
cesso di inserimento delle 
masse Iavoratrici nella dire-
zionc dello Stato. In Sicilia. 
la lotta su precisi obiettivi 
antimonopolistici ha gia 
messo in difficolta il gover
no D'Angelo e da qui. man 
mano che crcscera la lotta 
delle masse su obiettivi piu 
avanzati. diventera sempre 
piii concreta una prospettiva 
di alternativa al centro-sini
stra per andare avanti e non 
per tornare a soluzioni gia 
superate. 

Onelio PRANDINI ha af-
fermato che occorre darsi 
delle linee di azione imme
diata e di prospettiva. co-
gliendo alcune novita nel 
mondo giovanile nella par-
tico'are situazione politica, 
ed in particolare nell'atteg-
giamento dei giovani catto
lici e decli stessi congressi 
della DC in Emilia. Un am-
pio sviluppo del movimento 
unitario della gioventu par
te dalle lott*» per la pace. 
contro il colo:iinJismo. per 
un rinnnvampnto economi-
co e politico. Suscitare que
sto movimento unitario che 
parta d.illa fabbrica. dalle 
campnqne. dalle scuole. e la 
premessa per far fallire la 
operazione trasformista del
la DC e fare avanzare una 
reale svolta a sinistra come 
alternativa al prepotent dei 
monopoli. 
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